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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI DEROGA TEMPORANEA ALL`ART. 81 COMMA 7 DEL 
REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA` DI TORINO. 
OCCUPAZIONE AREA A PRATO ALL`INTERNO DEL PARCO CAVALIERI DI 
VITTORIO VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELLA «MANIFESTAZIONE  E-STATE 
IN PIAZZA D`ARMI».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 
 Fin dalla metà degli anni ’70 nella nostra città si sono svolte, nel corso degli anni, diverse 
attività culturali estive: esse rappresentano un appuntamento sempre più seguito ed atteso da 
moltissimi torinesi. 
 Tra le manifestazioni che si sono svolte nel corso delle scorse estati con successo occorre 
ricordare quella promossa dalla Circoscrizione 2 all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio 
Veneto denominata appunto “E-state in Piazza d’Armi”. 
 Con comunicazione in data 14 maggio 2015 la Circoscrizione 2 ha inviato una richiesta 
di attivazione delle procedure al fine di poter consentire la realizzazione nei mesi da metà luglio 
a fine agosto all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto nell’area verde situata all’angolo 
 dei corsi Montelungo e Galileo Ferraris, di un progetto denominato “E-State in Piazza d’Armi” 
realizzato da parte dell’Associazione ACCA - Associazione Culturale “Città in Arte”. 
 L’Associazione ACCA ha inviato alla Circoscrizione 2 un programma dettagliato 
dell’attività consistente nella creazione di un punto spettacolo culturale composto 
principalmente da spettacoli danzanti, teatrali e concertistici. 
 Gli obiettivi della manifestazione sono i seguenti: promozione della musica tra i giovani, 
possibilità di offrire un palco gratuito per esibizioni e sensibilizzazione di un’utenza eterogenea 
nei riguardi dei gruppi giovanili; incrementare l’aggregazione sportiva; allestire aree ludiche 
per bambini e non. 
 La zona verrà divisa in quattro aree rispettivamente: istituzionale, ristoro, danze e 
spettacolo. Nell’area istituzionale verrà allestita una pagoda per ospitare tutte le comunicazioni 
cittadine e circoscrizionali (punto informativo). Nell’area ristoro sarà allestito un punto di 
somministrazione di alimenti e bevande; vi sarà un’area di ristorazione che prevede la 
somministrazione di alimenti cucinati in loco (con relativo allestimento di un punto cucina); vi 
saranno poi una zona bar e una zona birreria. Nell’area danze saranno allestite due piste 
dedicate alle danze (una verrà utilizzata solo per il ballo, l’altra verrà utilizzata come elemento 
polivalente per gli spettacoli). Nell’area spettacolo verrà allestito un palco coperto con annessa, 
sul fronte dello stesso, una pista danzante. Le dimensioni del palco saranno di 8 m x 4 m, 
mentre la pista sarà di circa 15 m x 8 m. All’interno dell’area saranno presenti bancarelle 
costituite da prodotti etnici e locali che aggiungeranno colore e folklore all’iniziativa. Verrà 
allestito un campo da beach-volley in modo da soddisfare gli sportivi ed una zona ludica per 
bambini e adulti. 
 Con deliberazione (mecc. 2015 02535/085) in data 17 giugno 2015, il Consiglio della 
Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole alla suddetta iniziativa. 
 La Città di Torino ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 
2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e s.m.i., il "Regolamento del Verde 
Pubblico e Privato della Città di Torino", volto a disciplinare gli interventi sul patrimonio verde 
di proprietà pubblica e privata e fissare norme relative alle modalità d'impianto, manutenzione 
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e difesa di parchi, aree verdi, alberate e singoli esemplari onde garantire la protezione ed una 
razionale gestione degli spazi naturali della città. 
 L'articolo 81 comma 7 del citato Regolamento prevede che per lo svolgimento di 
manifestazioni ed attività all'interno di parchi, giardini ed aree verdi "non sia consentita 
l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, 
alberate" allo scopo di evitare penalizzazioni del patrimonio verde (prati, aiuole, alberate) che  
 già sottoposti a stress climatici sempre più evidenti ed a forte utilizzo da parte dei fruitori, 
rivelano sempre maggiori difficoltà ad essere adeguatamente ripristinati dopo eventi che 
attirano grandi afflussi di pubblico. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 novembre 2009 (mecc. 2009   
03017/046) è stata approvata una modifica all'articolo 81 comma 7 sopra descritto 
introducendo la possibilità di derogare tale comma (per motivi di sicurezza, pubblica 
incolumità o per manifestazioni di interesse strategico) attraverso un'autorizzazione allo 
svolgimento della manifestazione approvata con deliberazione motivata della sola Giunta 
Comunale, in subordine  al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le 
prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Gestione. 

L'articolo 81 comma 8 del Regolamento dispone poi che nei parchi, giardini e aree verdi 
pubbliche ogni iniziativa e/o manifestazione debba essere preventivamente autorizzata 
dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante del Servizio Verde Gestione. 

Preso atto della sopracitata deliberazione (mecc. 2015 02535/085) del Consiglio della 
Circoscrizione 2, visto l'interesse strategico per la Città di tale manifestazione, 
l'Amministrazione ritiene opportuno autorizzare il montaggio delle strutture richieste per lo 
svolgimento dell’iniziativa “E-State in Piazza d’Armi” su area a prato all’interno del Parco 
Cavalieri di Vittorio Veneto, in deroga all'articolo 81 comma 7 del suddetto Regolamento.  

Ai sensi dell'articolo 81 commi 11 e 12 del Regolamento del Verde pubblico e privato   
della Città di Torino, l’Associazione ACCA - Associazione Culturale “Città in Arte”, a     
garanzia degli obblighi di ripristino e di pulizia dell'area occupata e delle aree limitrofe, dovrà 
provvedere al versamento di una cauzione di Euro 10.000,00 mediante fidejussione bancaria o 
polizza. La cauzione dovrà essere consegnata alla Segreteria del Servizio Verde Gestione,    
prima del montaggio delle strutture, secondo il progetto presentato e dovrà avere durata 
semestrale.  

Inoltre, l’Associazione suddetta dovrà attenersi alle prescrizioni tecniche dettagliate che 
saranno fornite per iscritto dal Servizio Verde Gestione prima dell'inizio dei lavori di 
allestimento. 
 L’Associazione dovrà al termine della manifestazione farsi carico del ripristino delle aree 
danneggiate secondo le indicazioni fornite dal Servizio Verde Gestione. 

Il mancato rispetto delle indicazioni sopracitate sarà sanzionato a norma di Regolamento 
e gli eventuali danni al verde, all'arredo non ripristinati, saranno addebitati al Richiedente.  
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, in deroga temporanea all'articolo 81 comma 7 del Regolamento del Verde 

Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e  
s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, l’utilizzo 
all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto dell’area a prato situata all’angolo dei 
corsi Montelungo e Galileo Ferraris, al fine di poter consentire la realizzazione nei mesi  
 da metà luglio a fine agosto 2015, di un progetto denominato “E-State in Piazza d’Armi” 
realizzato da parte dell’Associazione ACCA - Associazione Culturale “Città in Arte” con 
sede in via Cenischia 20, 10139 Torino; 

2) di richiedere all’Associazione ACCA  - Associazione Culturale “Città in Arte”, a 
garanzia degli obblighi di ripristino e di pulizia dell'area, il versamento di una cauzione 
di Euro 10.000,00 di durata semestrale - mediante fidejussione bancaria o polizza 
fidejussoria - da consegnare alla Segreteria del Servizio Verde Gestione, prima del 
montaggio delle strutture, secondo il progetto presentato (all. 1); 

3) di richiedere all’Associazione ACCA al termine della manifestazione, di farsi carico del 
ripristino delle aree danneggiate secondo le indicazioni fornite dal Servizio Verde  
Gestione; 

4) di dare atto, secondo quanto disposto dall’art. 49 del Testo Unico 267/2000, che il 
presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 
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5) di dare atto che l'intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell'impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L'Assessore alle Politiche per lo Sviluppo e 
Innovazione, Lavori Pubblici, Ambiente, Verde 

e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 luglio 2015 al 27 luglio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 luglio 2015. 
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DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE 
SERVIZIO VERDE GESTIONE 


 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° MECC.  


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
  IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
         Ing. Claudio LAMBERTI 
 





